
COMUNE DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREA 2/\ ECONOM.- FINANZIARIA 

DETERMINA DEL RESPONSABILE 

Oggetto:~----~~--~~--77~~~--------~----~--~----~--~--~· 
Impegno di spesa di Euro 34.000,00 per pagamento interessi passivi su anticipazione di 

Cassa. Anno 20 15 

L'anno Duemilaquindici, il giorno Ventisei del mese di Giugno, in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto Bambara Bruno , nella qualità di Responsabile L'Area 2" sopra 
indicata, adotta il presente provvedimento; 

Servizio Finanziario 
Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
capitolo 593 del bilancio 2015 (in corso di formazione), nell'ambito della disponibilità finanziaria 
sullo stesso accertata in conformità all'art.183 del D.L. 18/8/2000/J' 267 

Carlentini, li 20fo cb-o-{ s Il Responsab' II' Area 2" Econ.-Finanziaria 
t ~ Barltb ·a Bruno 

Il Responsabile del procedimento Servizio 2° sottopone al Capo Area II" Servizi Finanziari la 
seguente proposta di determinazione: 

VISTO l'art. Il della convenzione del Servizio di Tesoreria approvato con delibera di C.C. n. 79 
del 06/1 0/2008; 

VISTA la delibera di G.M. 80 del31/I0/2013 che manifesta la volontà del Comune al rinnovo del 
servizio per il quinquennio 20 14/2018; 

VISTO il contratto di repe1iorio n° 36 del 28/1112014 relativo al rinnovo del servizio di Tesoreria 
Comunale 2014/2017; 

Via 1'. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) T cl. 095/7858222-240 Fax 095/7858222 Partita !va 00192920890 



VISTA la delibera G.M. n. 128 del31/10/2014 con la quale viene fatta richiesta di anticipazione 
di cassa per l'mmo 2015; 

VISTA la delibera G.M. n° IO del 02/04/2015 di integrazione ai 5/12 della predetta delibera G.M. 
n° 128/2014; 

PER quanto sopra espresso; 

DETERMINA 

di impegnare per l'anno 2015 la somma di Euro 34.000,00 per il pagamento degli interessi 
maturanti nel corso del2015 sull'anticipazione di cassa; 

Affissa all'Albo Pretorio il _______ _ 

Defissa il _______ _ 

Il Segretario Comunale 

Il Responsabile L'Area 
( Bamba 

IL MESSO COMUNALE 

CERTIFICA 
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretori o del Comune per quindici giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ___ _ Il Segretario Comunale 


